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Notizie dai fornitori

Presentata la rete CLUSTECH 
per l’innovazione 
tecnologica nell’agroalimentare

Molitecnica Sud nella giornata del 5 
agosto scorso ha aperto le porte per 
ospitare una serie di eventi ed incontri 
che hanno toccato tutti gli aspetti nei 
quali l’azienda è coinvolta attivamente: 
dalla ricerca innovativa allo sviluppo 
aziendale ed espansione commerciale, 
dalla solidarietà e raccolta fondi all’im-
pegno nella comunità locale e così via. 
Alla cerimonia di apertura dell’Inno-
vation Day è seguita la celebrazione 
della Santa Messa presieduta da Mon-
signor Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo 
della Diocesi di Altamura, Gravina e 
Acquaviva delle Fonti. Non sono man-
cati momenti di svago, cultura e socia-
lizzazione grazie alla mostra di auto 
d’epoca, ai giochi di un tempo, alla mu-
sica dal vivo con spettacolo, al pranzo e 
cena conviviali, il tutto sempre presso 
gli accoglienti spazi dell’azienda di Al-
tamura. L’Innovation Day è quindi sta-
to un evento multitasking organizzato 
dalla stessa Molitecnica Sud in collabo-
razione con la Rete di Imprese Clustech 
e con il patrocinio di Regione Puglia, 

Confimi Industria, Città Metropolitana 
di Bari, Comune di Altamura e Comu-
ne di Corato.
La Rete Clustech – le cui aziende hanno 
presentato i propri servizi negli stand 
allestiti nell’apposita area espositiva – 
è stata il centro focale dell’Innovation 
Day con la conferenza di presentazione 
alla quale hanno partecipato le quattro 
aziende coinvolte, le istituzioni regio-
nali e nazionali, l’agenzia per investi-
menti UNIDO, la stampa locale e Tec-
nica Molitoria.
La Rete di Imprese Clustech è nata dal-
la volontà di quattro aziende pugliesi il 
cui interesse comune è rivolto all’inno-
vazione, alla ricerca ed all’internazio-
nalizzazione, ponendosi l’obiettivo di 
sfruttare le sinergie per crescere e ri-
manendo aperta alla partecipazione di 
ulteriori realtà imprenditoriali che in 
futuro vorranno aderire. Si tratta di un 
unico brand che valorizza il Made in 
Italy nel settore agroindustriale offren-
do al mercato globale la costruzione 
edile, la progettazione, manutenzione 
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e installazione di macchine e impianti 
per l’industria alimentare. Con il van-
taggio di offrire alle industrie alimen-
tari la possibilità di relazionarsi con 
un solo soggetto in grado di agevolare 
e semplificare tutte le procedure degli 
impianti richiesti.
Fanno attualmente parte di Clustech: 
la capofila Molitecnica Sud operante 
nel settore della progettazione, costru-
zione e manutenzione di impianti per 

molini, pastifici, mangimifici, stoccag-
gio, panifici, metalmeccanica e mac-
chine ausiliarie; Atim specializzata 
nella commercializzazione di articoli 
tecnici industriali e molitori; Emitech 
che sviluppa soluzioni innovative per 
l’applicazione delle microonde per la 
disinfestazione, sanificazione, essic-
cazione, ecc.; Ilvea Building operante 
nell’ambito dell’edilizia industriale ed 
infrastrutture.

Il tavolo dei relatori per la presentazione della rete Clustech. Da sinistra: Giuseppe Pellicola, Nicola Diaferia, 
Antonio Diaferia, Antonio Laterza, So!a Casamassima, Carlo Pellicola, Riccardo Figiiolia e il moderatore Sergio 
Ventricelli.


